
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE
AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO

ECONOMICO

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Premette:

Che con Determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP.  n° 116 del 09/06/2015 si
provvedeva ad affidare l’incarico di collaborazione per la redazione della procedura di
Valutazione di Incidenza ambientale (V.Inc.A.) per le aree di sosta temporanee a
Castelluccio , al Dott. Simone Alemanno con sede in Norcia – Loc. Fontevena n.6;

Che in data 16/06/2015, con Rep. n. 284 è stata stipulata la Convenzione per
l’incarico di cui sopra con il Dott. Simone Alemanno;

Che è stato acquisito il seguente numero di CIG: Z1914DA278;

Che l’ufficio ha verificato la regolarità contributiva trasmessa dall’INPS con Prot. n.
14374  del 12/11/2015;

Che in data 18/06/2015, acquisita al prot. com.le n. 7431 del 18/06/2015, è stata
trasmessa la documentazione relativa all’incarico in oggetto;

Che in data 09/09/2015, acquisita al Prot. Com.le n. 11218 del 10/09/2015, è stata
trasmessa la fattura n. PA 1/15 del 09/09/2015, per un imponibile di € 1.000,00 (mille)
più contributi e iva al 22% € 220,00 (duecentoventi) per un importo complessivo di €
1.220,00 (milleduecentoventi/00), e ritenuta d’acconto di € 200,00 (duecento);

Che l’art. 7 della Convenzione stipulata in data 16/06/2015, con Rep. n. 284 prevede
il pagamento della fattura al termine dell’incarico e per tanto si può procedere alla
liquidazione di € 1.020,00 (milleventi/00) comprensivo di contributi ed IVA inclusa al
Dott. Simone Alemanno;

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

n.   167

del 30-11-2015

Oggetto: Liquidazione Fattura al Dott. Simone Alemanno
incaricato per la redazione della Valutazione di
Incidenza ambientale (V.Inc.A.) relativa alle aree di
sosta temporanee a Castelluccio di Norcia - CIG:
Z1914DA278.



Norcia, 24/11/2015

L’Istruttore Amministrativo
   Rag. Laura Procaccioli

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Considerati i contenuti delle premesse;
- Vista la D.D. n°116 del 09/06/2015, affidamento incarico al Professionista
- suindicato ;

Vista la documentazione relativa alla V.Inc.A., trasmessa il 18/06/2015 al
- Prot. n. 7431;

Vista la fattura n. PA 1/15 del 09/09/2015, acquisita al prot. com.le al n.
- 11218 del 10/09/2015;

Visto che l’ufficio ha verificato la regolarità contributiva trasmessa dall’INPS
- con Prot. n. 14374  del 12/11/2015;

Viste che le spese relative al presente incarico trovano copertura
- finanziaria al capitolo 2901/8 res. 2005, imp. 2995/2005;

Visto il vigente Statuto Comunale;
-

Considerati i contenuti di cui all’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
- 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n° 26 del 28/04/2015;
-

DISPONE

Di prendere atto della fattura n. PA 1/15 del 09/09/2015, acquisita al Prot.
Com.le al n. 11218  del 10/09/2015;

Di prendere atto che l’ufficio ha verificato la regolarità contributiva trasmessa
dall’INPS con Prot. n. 14374  del 12/11/2015;

Di liquidare al Dott. Simone Alemanno, con sede in Norcia – Loc. Fontevena,
n.6 – C.F. LMNSMN81A31D653J, la fattura n. PA 1/15 del 09/09/2015 per un importo
di € 1.020,00 (milleventi/00) Contr. ed IVA inclusi, mentre la ritenuta d’acconto é di €
200,00 (duecento/00);



Di dare atto che la somma complessiva da liquidare è di € 1.220,00
(milleduecentoventi/00) la quale trova copertura finanziaria al capitolo 2901/8 res.
2005, imp. 2995/2005 Sub 3.

Norcia, 24/11/2015

Il Responsabile dell’Area
      Livio Angeletti

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell’Area
F.to  Livio Angeletti

___________________________________________________________________________

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è
esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  NICOLA ALEMANNO

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 Livio Angeletti

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web
istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal       15-12-2015       al
30-12-2015      (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  Livio Angeletti


